COPIA

COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Determina N. 184
DETERMINAZIONE N.

184 IN DATA 23/12/2016

OGGETTO: ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO

EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ALUNNI MERITEVOLI
- 3^ MEDIA INFERIORE – SCUOLA MEDIA SUPERIORE - A.S. 2015/2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 23 del 12/09/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano per il diritto allo studio anno scolastico 2015/2016;
PRESO ATTO che nel suddetto Piano è stata stanziata la somma di:
- € 250,00 per borse di studio a favore dei ragazzi azzanesi che si congedano dalla scuola
media inferiore con votazione “10 /10”;
- € 2.250,00 per borse di studio a favore dei ragazzi azzanesi che hanno riportato una votazione
media tra : 8,00 / 8,50
10 punti
8,51 / 8,99
20 punti
9,00 / 10,00;
30 punti
Che per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado il tetto massimo di contributo
corrisponderà ad € 100,00, mentre per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di secondo grado il tetto
massimo di contributo corrisponderà ad € 250,00;
RICHIAMATA la determina n. 168 del 26/10/2015 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa (n. 384)
di € 2.500,00 per le borse di studio anno scolastico 2015/2016;
CONSIDERATO che il bando per l’assegnazione delle borse di studio – anno scolastico 2015/2016 è stato
pubblicizzato dall’Amministrazione mediante manifesti ed affissione all’Albo pretorio;
ESAMINATE le richieste pervenute entro il termine stabilito dal suddetto Piano Diritto (30 ottobre 2016) ed
individuati gli alunni meritevoli;
RITENUTO di predisporre, sulla scorta dei criteri e dei requisiti sanciti nella citata delibera, la graduatoria
degli studenti richiedenti, ove siano distinti gli assegnatari dai non assegnatari, con specificazione degli
importi spettanti;
RILEVATO che relativamente alle borse di studio per i licenziati dalla scuola secondaria di primo grado, al
protocollo dell’Ente sono pervenute n.3 domande di soggetti aventi i requisiti richiesti che hanno riportato
la valutazione finale massima (10)
RILEVATO altresì che:
relativamente alle borse di studio per coloro che hanno frequentato le scuole secondarie, al
protocollo dell’ente sono pervenute n.7 domande di soggetti aventi i requisiti richiesti che hanno
riportato la valutazione finale dell’ 8 pieno.
RITENUTO opportuno procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 22/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2016, il Bilancio pluriennale
2016/2018 e la correlata relazione previsionale e programmatica;

VISTO il D.L.gs n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il regolamento di contabilita’;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA
1. Di assegnare le borse di studio relative all’anno scolastico 2015/2016 agli alunni di cui all’allegata
graduatoria, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di cui si omette la
pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;

2. Di determinare l’importo spettante a ciascun assegnatario così come risulta dalla tabella allegata al
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale nelle modalità previste dal
Piano Diritto allo Studio 2015/2016 approvato con deliberazione consiliare n, 23 del 12/09/2015;
3. Di erogare a favore degli assegnatari la somma complessiva di € 249,00 per i licenziati della Scuola
secondaria di primo grado, e € 1.106,00 per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado con
imputazione al codice di bilancio 04.02-1.04.02.05.000, cap. 1425 del bilancio in corso.

4. Di assegnare ed erogare, per i motivi di cui in premessa ed in conformità al piano per il diritto allo
studio, gli importi di cui all’allegato “A” per la spesa totale di € 1.355,00 =;

Addì 23/12/2016
Il Responsabile dell’Aria Affari Generali
f.to Dott.ssa Francesca Travaglino

Allegato “A”

BORSE DI STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2015 / 2016
DOMANDE ENTRO IL 30/10/2016
3^ MEDIA - VOTO 10

NOME E
COGNOME

VOTO

CONTRIBUTO

10

83,00

F.G.

10

A.B.

10

SUPERIORI - VOTO 8 PIENO

NOME E
COGNOME

VOTO

PUNTEGGIO

CONTRIBUTO

T.M.

8,18

10

107,00

83,00

P.G.

9,17

30

250,00

83,00

S.E.

89

20

214,00

B.O.

8,33

10

107,00

A.M.

86

20

214,00

V.M.

8,08

10

107,00

R.L..

8,25

10

107,00

F.M

TOT. 1.355,00

PER SCUOLA MEDIA

- STANZIATI €

250,00=

PER SUPERIORI

- STANZIATI € 2.250,00=

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella

10/02/2017

f.to

Il Messo Comunale

